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Dal 28 giugno al 5 luglio 2022 

1° Giorno: CAGLIARI – BRINDISI - LECCE - GALLIPOLI 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso i luoghi d’incontro. Trasferimento in bus G.T. 
all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 06:00 
con volo diretto Ryanair Cagliari/Brindisi. Arrivo e proseguimento per Lecce, 
sopranominata la “Firenze del Salento”. Si visiterà il centro storico attraversando le 
caratteristiche stradine dove si possono ammirare bellissimi palazzi in stile Barocco. Giunti 
nella centralissima Piazza S. Oronzo, culla della città, saranno di grande impatto la colonna 
del Santo Patrono, il bellissimo palazzo del Sedile (vecchia sede del comune di Lecce) e 
l'appena restaurato Anfiteatro risalente al II secolo d.C. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio, 
proseguimento per Gallipoli. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

2° Giorno: OTRANTO - GALLIPOLI 
Pensione completa in hotel. Al mattino visita guidata di Otranto, il cui centro storico è in gran parte racchiuso da mura e sormontato 
dal poderoso castello aragonese. Il principale monumento cittadino è la cattedrale, con una cripta fitta di 68 colonne. Un altro 
notevole edificio è la piccola basilica di San Pietro, con splendidi affreschi bizantini. Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio visita 
guidata della città. Gallipoli, la “città bella” (dal greco “kalè polis”) è un’isola nel mare, con i vicoli tortuosi e le corti candide, i bastioni, 
il castello, le chiese-pinacoteca, i frantoi ipogei, il nuovo polo museale, il pittoresco mercato del pesce. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° Giorno: OSTUNI - MONOPOLI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Ostuni, nota anche come città Bianca. La città vecchia è racchiusa dalle mura 
aragonesi, il borgo antico offre molte vedute pittoresche dovute all’eccezionale conservazione delle caratteristiche costruttive del 
luogo e delle peculiarità urbanistiche. Proseguimento per la Valle d’Itria. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. 
Al pomeriggio escursione guidata di Monopoli. Affacciata sull’Adriatico colpiscono le chiese e i castelli medioevali a strapiombo sul 
mare. Da non perdere la visita della Cattedrale e del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° Giorno: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita delle favolose Grotte di 
Castellana, un percorso che si sviluppa ad una profondità media di 70 mt per 
circa 3 Km in uno scenario stupefacente. Rientro in hotel per il pranzo. Al 
pomeriggio visita guidata di Alberobello, famosa per la sua zona monumentale, 
composta da più di 1000 trulli disposti a schiera tra le viuzze. In serata rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

5° Giorno: MATERA  
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Matera. La città ha avuto origine 
nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono state 
ricavate scavando in una fenditura carsica chiamata gravina. Ci si addentrerà tra chiese 
rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. In questo scenario 
Mel Gibson ha ambientato “The passion”, il film sulla passione di Cristo. Pranzo in 
ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6° Giorno: BARI – TRANI - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Bari, seconda città del meridione per ordine di importanza. Passeggiata a piedi nel 
centro storico con sosta alla famosa Basilica di San Nicola, Santo Patrono della città. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita della 
Cattedrale di Trani detta anche di San Nicola Pellegrino. Proseguimento per San Giovanni Rotondo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
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7° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata per la visita del Santuario dedicato al Santo e dei luoghi a Lui cari.  Nel pomeriggio visita 
della bellissima ed antica Monte S. Angelo con sosta al Santuario di S. Michele Arcangelo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

8° Giorno: PIETRELCINA – ROMA – CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina, paese natale di Padre Pio e visita dei luoghi a Lui cari. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Roma e partenza con volo di linea in serata. Arrivo e proseguimento per i luoghi di destinazione. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.090,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Bus sede/aeroporto di Cagliari A/R; 

• Volo di linea Ryanair Cagliari/ Brindisi con priorità e 2 bagagli a mano (trolley da Kg 10 + borsa o zainetto); 

• Volo di linea Roma/Cagliari con bagaglio da stiva di Kg 23 + bagaglio a mano Kg 8; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali e patentate parlanti italiano come da programma; 

• Sistemazione Hotel 3*/ 4* Gallipoli, Valle d’Itria, San Giovanni Rotondo in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

• Bevande incluse ai pasti (¼ vino + ½ acqua minerale); 

• Assicurazione medico e bagaglio, e copertura spese COVID; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Quota d’iscrizione € 25,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 30,00; 

• Bagaglio in stiva da Kg. 20 (da richiedete al momento della prenotazione) € 25,00; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTA BENE: 
Gli ingressi non sono stati inseriti perché in molti siti gli over 65 potrebbero non pagare o avere diritto a riduzioni. 

Nessuna prenotazione è stata effettuata, pertanto sia le quotazioni hotel che aeree verranno ricalcolate al momento della 

conferma. 

NB: NORME ANTICOVID  
In base alle nuove norme Anti-Covid e per garantire la sicurezza dei partecipanti durante il soggiorno si richiede quanto 

segue:  

• L’uso della mascherinaFFP2 obbligatorio in bus, in hotel e in aereo, oltre che in tutti i luoghi pubblici all’interno;  

• Il Green Pass che attesti l’avvenuta vaccinazione o la avvenuta guarigione dal Covid.  

 

 


